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Abitazioni e Box

APRICA - LOCALITA’ 
MAVIGNA - APPARTAMENTO 
“Condominio Barbera” sito al 
p. 2° composto da corridoio, 
camera, bagno, cucina, 
soggiorno e balcone; Box 
a p. int. mq. 27. Si precisa 
che l’usufruttuario è nato il 6 
agosto 1930. Valore di perizia 
Euro 125.200,00. Prezzo base 
Euro 93.900,00. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Gianfranco D’Aietti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maddalena 
Cottica c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
159/2008 SO373115

CAMPODOLCINO - VIA 
CORTI, 5 - QUOTA DI 3/4 
DI APPARTAMENTO piano 
sottotetto del condominio 

denominato “Palazzina Bianca” 
composto da disimpegno 
d’ingresso, cucina-soggiorno 
con balcone, una camera 
con annesso ripostiglio e 
bagno; area di pertinenza ed 
esclusiva delle altre unità 
immobiliari del condominio. 
Piccolo ripostiglio di modeste 
dimensioni nel sottoscala a 
p.t.; si segnala che sussistono 
spese condominiali arretrate 
non pagate. Valore di perizia 
Euro 70.930,88. Prezzo base 
Euro 53.198,16. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 09:15. 
G.E. Dott.ssa Cinzia Zugnoni. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Simonini c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
70/2014 SO373122

CASTIONE ANDEVENNO - 
FRAZIONE PIATTA, VIA PIATTA 
SNC - LOTTO 1) A-Immobile 

in corso di costruzione sup. 
comm. a fine lavori 515,00 mq. 
Trattasi di immobile di 4 piani, 
in corso di ristrutturazione; 
B-Terreni sup. comm. 600,00 
mq. Valore di perizia Euro 
295.000,00. Prezzo base Euro 
295.000,00. Vendita senza 
incanto 20/03/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. William Limuti 
c/o Studio Avv. Carla Mango 

0342/211133. Custode 
Giudiziario Avv. W. Limuti 
tel. 0342/211203. Rif. RGE 
154/2014 SO370823
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CHIESA IN VALMALENCO - VIA 
F. SAMPIETRO SNC, LOTTO 
4) BOX SINGOLO sup. comm. 
17,00 mq. al 3° p. int. Valore di 
perizia Euro 15.040,00. Prezzo 
base Euro 15.040,00. LOTTO 
5) BOX SINGOLO sup. comm. 
17,00 mq. al 3° p. int. Valore di 
perizia Euro 15.680,00. Prezzo 
base Euro 15.680,00. LOTTO 
6) BOX SINGOLO sup. comm. 
17,00 mq. al 3° p. int. Valore di 
perizia Euro 15.680,00. Prezzo 
base Euro 15.680,00. LOTTO 
7) BOX SINGOLO sup. comm. 
17,00 mq. al 3° p.int. Valore di 
perizia Euro 15.680,00. Prezzo 
base Euro 15.680,00. LOTTO 
8) BOX SINGOLO sup. comm. 
17,00 mq. al 3° p. int. Valore di 
perizia Euro 15.680,00. Prezzo 
base Euro 15.680,00. LOTTO 
9) BOX SINGOLO sup. comm. 
17,00 mq. al 3° p. int. Valore di 
perizia Euro 15.680,00. Prezzo 
base Euro 15.680,00. Vendita 
senza incanto 20/03/17 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
William Limuti c/o Studio Avv. 
Carla Mango 0342/211133. 
Custode Giudiziario Avv. W. 
Limuti tel. 0342/211203. Rif. 
RGE 154/2014 SO370827

DUBINO - VIA MONASTERO, 8 - 
CIVILE ABITAZIONE di 2 piani, 
box singolo 20 mq. L’edificio 
è così suddiviso: p.s. taverna; 
p.t. soggiorno, cucina/
soggiorno, wc e balcone, 
adiacente all’unità è presente 
il locale centrale termica con 
soprastante ampio terrazzo 
(con gazebo non autorizzato); 
p. 2° (accessibile da scala 
a chiocciola in legno) da 3 
camere, 1 bagno e 2 balconi; 
cantina mq. 3,5. Valore di 
perizia Euro 249.480,00. 
Prezzo base Euro 59.203,00. 
Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Marcolli 
c/o Studio Avv. Carla Mango 
0342/211133. Custode 
Giudiziario Avv. Marcello Caci 

tel. 0342/512644. Rif. RGE 
10/2013 SO370722

DUBINO - FRAZIONE NUOVA 
OLONIO, VIA SPLUGA, 50 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO a 
2° p. composto da soggiorno, 
cottura, disimpegno, bagno, 
2 camere, terrazzo coperto. 
Valore di perizia Euro 
160.000,00. Prezzo base Euro 
117.525,00. LOTTO 2) BOX 
SINGOLO, mq. 15. Valore di 
perizia Euro 20.000,00. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 17/03/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Tarabini c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
23/2015 SO373104

MONTAGNA IN VALTELLINA - 
LOCALITA’ CA’ PAVADRI, SNC 
- LOTTO 5) APPARTAMENTO 
al piano terra e primo con 
area di pertinenza, due 
depositi, cantina e posti 
auto esterni mq. 140, oltre a 
terreno in parte pianeggiante 
utilizzabile quale posti auto 
esterni, ubicato in prossimità 
dei fabbricati mq. 34. Valore 
di perizia Euro 58.500,00. 
Prezzo base Euro 13.882,33. 
VIA MADONNINA - LOTTO 
6) UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione soffitta/deposito 
posta al piano primo mq. 36, 
facente parte di un fabbricato 
di remota costruzione, con 
struttura portante in sasso, 
solette in legno, tetto in legno e 
copertura in ardesia. Valore di 

perizia Euro 9.000,00. Prezzo 
base Euro 2.135,74. Vendita 
senza incanto 08/03/17 ore 
15:00. G.D. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Cavagnolo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Anna 
Cavagnolo, P.zza San Giovanni, 
7 - Morbegno (So). tel. 
0342/611151 e-mail:anna@
cbsystemsrl.com Rif. FALL 
2/2014 SO373072

SONDRIO - VIA ERCOLE 
BASSI, SNC - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
CON DESTINAZIONE 
AUTORIMESSA Condominio 
ALFA, posta al piano interrato, 
avente capienza di n. 19 posti 
auto, costituita da un’ampia 
area interna con altezza di 
mt. 2,50, bagno e locale ex 
centrale termica, superficie 
commerciale mq. 616 + area 
esterna di mq. 43. Valore 
di perizia Euro 433.000,00. 
Prezzo base Euro 177.356,80. 
Vendita con incanto 08/03/17 
ore 09:30. G.D. Dott. Luca 
Giani. Curatore Fallimentare 
Anna Cavagnolo Piazza San 
Giovanni n. 7 - Morbegno (So), 
tel. 0342/61.11.51, e-mail 
anna@cbsystemsrl.com. Rif. 
FALL 21/2014 SO373060

SONDRIO - LOCALITA’ MORONI 
- FABBRICATO composto da 
cantina indipendente p. int.; 
p.rialzato: 3 ripostigli, camera 
e tinello; p.1°: 2 camere, 
ripostiglio e bagno; p.2°: 
solaio. Ingresso da viottolo 
pubblico pedonale. Valore di 
perizia Euro 65.373,75. Prezzo 
base Euro 65.373,75. Vendita 
senza incanto 04/04/17 ore 
09:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Cotelli 
- c/o Associazione Avvocati 
0342/218735. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
50/2015 SO375180

SONDRIO - FRAZIONE 
SASSELLA - LOTTO 2) 
A-Abitazione di tipo popolare 
sup. comm. 157,40 mq.; 
B-Unità collabente adiacente 
al Santuario della Madonna 
della Sassella. C-Terreno 
agricolo pianeggiante (vigna 
docg) sup. comm. 450,00 
mq. Valore di perizia Euro 
112.500,00. Prezzo base Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 20/03/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Barbara Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. William Limuti 
c/o Studio Avv. Carla Mango 
0342/211133. Custode 
Giudiziario Avv. W. Limuti 
tel. 0342/211203. Rif. RGE 
154/2014 SO370824
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TALAMONA - VIA 
LAZZARETTO EX VIA 
ALLA PROVINCIALE, 25 - 
APPARTAMENTO in fase 
di completamento al p. 1° 
composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, 3 camere 
e bagno; p. 2° ripostiglio; 
p.semint. cantina. Posto auto 
di proprietà mq.13. Valore di 
perizia Euro 97.450,00. Prezzo 
base Euro 30.833,78. Vendita 
senza incanto 17/03/17 ore 
10:15. G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Athos Dellamano c/o Studio 
Avv. Capici tel. 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 120/2013 SO373132

TEGLIO - VIA DOSSO GRIFONE, 
25 - INTERO USUFRUTTO DI 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, n. 3 camere, n. 3 
bagni; vano sottotetto adibito 
a camera con servizio a 
p. 2°. A p. 1° terrazzo mq 
69,10 vani. Si precisa che 
l’usufruttuaria è nata nel 1965. 
Si precisa che sussistono 
spese condominiali insolute. 
Si precisa che l’appartamento 
è oggetto di contratto di 
locazione con scadenza 31 
agosto 2023. Valore di perizia 
Euro 139.328,00. Prezzo base 
Euro 104.496,00. Vendita 
senza incanto 17/03/17 ore 
12:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Francesca 
Cottica c/o studio legale Avv. 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario IVG Sondrio 
tel. 0342/359703. Rif. RGE 
54/2015 SO373108

VALDISOTTO - VIA 
FUMAROGO, 90/A - 
APPARTAMENTO sup. comm. 
83,38 mq., ubicato all’interno 
del complesso immobiliare 
denominato ‘’Condominio del 
Sol’’ piano 3°: disimpegno con 
bagno e zona giorno costituita 
da 2 locali non separati fra 
loro ma ben distinti: cottura di 
discreta fruibilità e soggiorno 
con balcone esposizione 
solare. Piano 4° (con scala 
interna nel soggiorno) zona 
notte costituita da 2 camere, 
bagno e ripostiglio; BOX 
consistenza 28 mq. Immobile 
costruito nel 1994. Valore di 
perizia € 192.598,00. Prezzo 
base € 144.448,50. Vendita 
senza incanto 24/03/17 ore 
11.30. G.E. dott.ssa B. Licitra. 
Professionista Delegato alla 
vendita avv. Lucia Germana 
Foppoli. Custode Giudiziario 
avv. Lucia Germana Foppoli 
Tel. 0342/515229. Rif. RGE 
67/2015 SO373210

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORMIO - VIA STELVIO , SNC 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO COMMERCIALE allo stato 
rustico, vano principale uso 
negozio con w.c. e anti w.c. 
al p.t., con annessi portico 
e piccola area di pertinenza, 
e magazzino al p.int. Si 
evidenzia che sussistono 
spese condominiali scadute 
ed insolute. Valore di perizia 
Euro 221.085,00. Prezzo base 
Euro 165.813,75. Vendita 
senza incanto 17/03/17 ore 
09:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco 
Cottica c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
52/2015 SO373098

SONDRIO - VIA DE SIMONI - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
COMMERCIALE Condominio 
RO.BO.SA., un tempo 

destinata ad esposizione e 
vendita auto, posta al piano 
terreno, costituita da un ampio 
locale con bagno, superficie 
commerciale mq. 315. Valore 
di perizia Euro 567.000,00. 
Prezzo base Euro 232.243,20. 
Vendita con incanto 08/03/17 
ore 09:30. G.D. Dott. Luca 
Giani. Curatore Fallimentare 
Anna Cavagnolo Piazza San 
Giovanni n. 7 - Morbegno (So), 
telefono 0342/61.11.51, e-mail 
anna@cbsystemsrl.com. Rif. 
FALL 21/2014 SO373059

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

TALAMONA - VIA ADDA, 
991 - LOTTO 1) FABBRICATO 
ANNESSO ALLA ATTIVITÀ 
AGRITURISTICA con 
destinazione fienile, 
deposito, stalla, sala 
mungitura,lavorazione latte, 
celle e spaccio; fabbricato 
di tipo ricettivo annesso 
all’attività agricola composto 
da piano terra uso spaccio 
vendita, cucina e ristorante con 
annessi servizi, a piano primo 
da n. 8 camere con servizio 
privato e soppalco al piano 
sottotetto, a piano interrato 
da cantina e centrale termica, 
terreno agricolo sup. comm. 
19.498,00 mq, trattasi di 
terreni circostanti e pertinenti 
l’attività agrituristica coltivati 
a prato, completamente 
pianeggianti, a destinazione 
agricola. Si precisa che gli 
immobili risultano occupati 
con contratto di affitto tipo 
6+6 stipulato il 7 gennaio 
2014. Valore di perizia Euro 
1.377.728,10. Prezzo base 
Euro 1.033.296,07. Vendita 
senza incanto 17/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giulio Sosio c/o studio legale 
Avv. Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 145/2014 SO374380

TEGLIO - FRAZIONE 
TRESENDA, VIA NAZIONALE 
SNC - NEGOZIO sup. comm. 
63,25 mq. composto da un 
vano ad uso negozio, un vano 
ad uso deposito-magazzino e 
vano ad uso wc, consistenza 
64 mq. Valore di perizia Euro 
49.325,00. Prezzo base Euro 
20.808,98. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 12:30. 
G.E. Dott. Pietro Della Pona. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luca Negri 
c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
106/2014 SO373117

Terreni

MONTAGNA IN VALTELLINA 
- ZONA MONTAGNA IN 
VALTELLINA , SNC - LOTTO 
9) TERRENI in piena proprietà 
varie qualità e dimensioni. 
Valore di perizia Euro 
11.000,00. Prezzo base 
Euro 2.610,34. Vendita 
senza incanto 08/03/17 ore 
15:00. G.D. Dott.ssa Marta 
Paganini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Cavagnolo. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Anna 
Cavagnolo, P.zza San Giovanni, 
7 - Morbegno (So). tel. 
0342/611151 e-mail:anna@
cbsystemsrl.com. Rif. FALL 
2/2014 SO373056

TALAMONA - LOTTO 2) 
BOSCHI in zona montana. 
Valore di perizia Euro 
2.160,00. Prezzo base Euro 
1.620,00. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Cinzia Zugnoni. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giulio Sosio 
c/o studio legale Avv. Capici 
0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
145/2014 SO374381
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Le vendite giudiziarieTutti, eccetto il debitore, 
possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale. Non occorre l’assistenza di un legale o di 
altro professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con 
le agevolazioni di Legge (1ª casa, imprenditore 
agricolo, ecc.), le spese di voltura e trascrizione 
(ca. euro 200), nonché l’onorario del professioni-
sta delegato per il trasferimento della proprietà 
(ca. euro 500-600) La vendita non è gravata da 
oneri di rogito notarili o di mediazione. La pro-
prietà è trasferita dal Giudice con decreto di 
trasferimento e la trascrizione nei registri im-
mobiliari è a cura del Professionista Delegato. 
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, 
è ordinata la cancellazione la cui spesa viva è 
a carico della procedura, mentre resta a carico 
dell’aggiudicatario l’onorario del Professionista 
delegato per l’esecuzione delle relative formali-
tà. Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo 
per la liberazione dell’immobile anche nei con-
fronti del terzo che occupi l’immobile in base ad 
un titolo non opponibile alla procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano al prezzo base 
indicato nell’avviso di vendita. Ogni partecipan-
te all’incanto dovrà presentare, presso il domici-
lio eletto dal Professionista delegato, domanda 
in carta legale (marca da bollo da Euro 16,00), 
contenente le generalità dell’offerente (se si 
tratta di persona fisica con l’indicazione del co-
dice fiscale, della residenza o domicilio e auto-
dichiarazione in ordine al regime patrimoniale 
se coniugato; se si tratta di persona giuridica 
dovrà essere allegata visura camerale o verbale 
di assemblea da cui risultino i poteri di rappre-

sentanza), prestare una cauzione nella misura 
del 10% del prezzo base d’asta (se si tratta di 
vendita con incanto) e al 10% del prezzo offerto 
(se si tratta di vendita senza incanto) entro le 
ore 12.00 del giorno precedente la vendita, con 
assegno circolare non trasferibile intestato al 
Professionista Delegato, incaricato delle opera-
zioni. Nella domanda dovrà, altresì, essere spe-
cificato il numero della procedura e –nel caso 
di vendita di più lotti- del lotto che si intende 
acquistare, nonché, per le vendite senza incan-
to, il prezzo offerto e le modalità di pagamento. 
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni 
verranno immediatamente restituiti all’offeren-
te. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, 
ai sensi dell’art. 580 c.p.c., la cauzione verrà 
immediatamente restituita dopo la chiusura 
dell’incanto, salvo che lo stesso abbia omesso 
di partecipare al medesimo, personalmente o a 
mezzo di procuratore speciale, senza documen-
tato e giustificato motivo. In tale caso la cauzio-
ne è restituita solo nella misura dei nove decimi 
dell’intero e la restante parte è trattenuta come 
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecu-
zione. L’aggiudicatario definitivo dovrà versare 
entro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudica-
zione, a seconda che nella procedura sia pre-
sente o meno, un credito derivante da mutuo 
fondiario, il prezzo di aggiudicazione, detratta 
la cauzione versata, in assegno circolare non 
trasferibile intestato al Professionista Delegato. 
L’aggiudicatario del bene dovrà poi depositare 
ulteriore somma quantificata dal Professionista 
Delegato a titolo di fondo spese necessario al 
fine di perfezionare il trasferimento dei beni; il 
tutto tramite assegno circolare non trasferibile 
intestato al Professionista Delegato. Ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 585 c.p.c., se il versa-
mento del prezzo di aggiudicazione avviene con 
l’erogazione di contratto di finanziamento che 

preveda il versamento diretto delle somme ero-
gate in favore della procedura e la garanzia ipo-
tecaria di primo grado sul medesimo immobile 
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento 
dovrà essere indicato tale atto ed il conserva-
tore dei registri immobiliari non potrà eseguire 
la trascrizione del decreto se non unitamente 
all’iscrizione dell’ipoteca concessa alla parte 
finanziata. A tal fine l’aggiudicatario dovrà co-
municare, al momento del versamento del saldo 
di aggiudicazione se si è avvalso di tali finanzia-
menti. PRIMA DI FORMULARE LE OFFERTE E’ 
NECESSARIO CONSULTARE LA PERIZIA E L’OR-
DINANZA O L’AVVISO DI VENDITA (rinvenibili sui 
siti internet www.astalegale.net - www.portale-
aste.com – www.tribunale.sondrio.giustizia.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo 
ricorrendo a finanziamenti bancari per importi 
fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni ogget-
to delle vendite senza necessità di nuove perizie 
di stima; per ulteriori informazioni consultare la 
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tri-
bunale di Sondrio; la banca dovrà essere contat-
tata almeno 30 giorni prima dell’asta. Per mag-
giori informazioni e per visionare le perizie degli 
immobili in vendita consultare i siti web www.
astalegale.net - www.portaleaste.com – www.
tribunale.sondrio.giustizia.it

Perizie e ordinanza di vendita
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite, fino 
ad un massimo di tre procedure mensili, via PO-
STA PRIORITARIA effettuando la richiesta via 
telefono contattando il nr. ad addebito ripartito 
848.800.583 o inviando la richiesta tramite fax 
al nr. 039.3309896.

Tribunale di Sondrio
www.tribunale.sondrio.giustizia.it e www.astalegale.net.


